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Lotman
La cultura come mente 
collettiva e i problemi della 
intelligenza artificiale
ISBN 9788880498667

Baudrillard
Le trompe-l’oeil
ISBN 9788880498759

Lyotard
La peinture comme 
dispositif libidinal
ISBN 9788880498995

Uspensky
Study of Point of View. 
Spatial and Temporal Form
ISBN 9788880498902
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de Certeau
L’operazione storica
ISBN 9788880499886

Bastide
Exploration du ‘croire’ 
dans le domaine 
scientifique
ISBN 9788880499893

Greimas
Analyse sémiotique 
d’un discours juridique
ISBN 9788880499909
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